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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/269 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2020
che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/427 per quanto riguarda la data di applicazione delle
modifiche apportate a determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici
nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in
particolare l’articolo 12, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e d),
considerando quanto segue:
(1)

A causa della pandemia di COVID-19 e della relativa crisi di sanità pubblica, il regolamento (UE) 2020/1693 del
Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha posticipato la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 di un
anno, così come altre date in esso previste.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione (3) ha modificato il regolamento (UE) 2018/848 per
quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici. Ai fini della certezza del diritto,
tali norme di produzione dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE)
2018/848.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/427.

(4)

Poiché è opportuno applicare il presente regolamento con urgenza, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
All’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/427, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.»

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
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alcune altre date in esso previste (GU L 381 del 13.11.2020, pag. 1).
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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